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PRIMO PIANO POLESINE

VENEZIA Gli 86 posti dell’ultimo bando sgraveranno l’ex base

Primi spostamenti da Conetta

L’EMERGENZA A Zampine di Stienta, la coop Di Tutti i Colori prende in affitto una casa

I profughi arrivano nel paesino
Il sindaco: “Non ne sapevamo niente. Mandremo i controlli”. Corazzari: “Metodo scandaloso”

Alcuni profughi in una struttura polesana adibita all’accoglienza (foto d’a rc h i v i o )

Marco Randolo

STIENTA - Una casa trasformata in
un centro di accoglienza per pro-
fughi. E una “s vo l t a ” che di certo
non è passata inosservata: da
qualche giorno, nella piccola fra-
zione di Zampine, quello che era il
“cuore rosso” di Stienta, è arrivato
un gruppetto di richiedenti asilo.
In tutto meno di una dozzina, ma
abbastanza per richiamare l’at -
tenzione degli abitanti del paese,
che non raggiungono neanche il
centinaio di unità. E che dei nuovi
vicini proprio non sapevano nul-
la.
Perché l’operazione è stata gestita
come un vero e proprio blitz. L’as -
sociazione Di Tutti i Colori di Oc-
chiobello, infatti, ha preso in af-
fitto una casetta nella frazione,
sottoscrivendo un contratto con il
proprietario. E ha adibito l’abita -
zione a centro di accoglienza. Una
modalità di azione già applicata in
altri comuni della provincia, pri-
mo tra tutti proprio il capoluogo
dove, su Corso del Popolo, i profu-
ghi sono ospitati in alcuni appar-
tamenti, privati e dati in affitto
all’associazione.
Il tutto senza informare la popola-
zione del paese, nè tantomeno il
comune. “Non ne sapevamo nien-
te - conferma il sindaco, Enrico
Ferrarese - già da martedì disporrò

un controllo in quell’abitazione,
per capire se ha tutti i crismi per
ospitare otto-dieci persone. Di
certo il fatto che il comune, che ha
la responsabilità sulla sicurezza
del proprio territorio, non vengo
avvisato da parte della prefettura
dell’arrivo di queste persone mi
lascia un po’ perplesso. E’ una
situazione che mi dà proprio la
sensazione dell’impotenza: come
sindaco, invece, avrei voluto avere
un diverso tipo di interazione, sia
con l’ufficio del governo che da
parte dell’associazione stessa. Ma
evidentemente non è così”.
La stessa amarezza che si legge
nelle parole di Cristiano Corazza-
ri, ex sindaco e ora assessore regio-
nale sotto le insegne della Lega
Nord. “Siamo di fronte - dice - al
classico, scandaloso, metodo di
gestione dell’emergenza immi-
grazione portato avanti dal gover-
no e da cui i sindaci e la comunità
territoriale vengono esclusi e sor-
passati. Il tutto mentre le coopera-
tive, il cui colore politico conoscia-
mo bene, ci lucrano sopra. Con il
risultato che queste persone ven-
gono collocate, in modo arbitra-
rio, in luoghi che spesso non han-
no le infrastrutture e i servizi ade-
guati, come nel caso di Zampi-
ne”.
“Il problema - continua Corazzari -
è che non abbiamo la minima

idea di chi siano queste persone
che ci stiamo prendendo in casa.
Non sappiamo nemmeno se sono
veri profughi oppure no. Per
quanto ne sappiamo noi tra loro
potrebbero anche esserci indivi-
dui potenzialmente pericolosi”.
Una soluzione al problema non

c’è. “Possiamo solo monitorare la
situazione. So che il comune ha
già allertato la caserma dei carabi-
nieri e messo al lavoro la polizia
locale. Bisogna fare le verifiche
sulla casa che li ospita. Sperando
che in futuro una situazione del
genere non si ripeta”.

Ma la pratica, in oltre due anni di
emergenza profughi in Polesine,
ha dimostrato che una volta arri-
vato un centro di accoglienza, in
un paese, non se ne va più. Anzi, il
numero degli ospiti può soltanto
aumentare.
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NEL DETTAGLIO In Polesine presto nuovi richiedenti asilo

Accoglienza a quota 600
ROVIGO - Il Polesine si prepara a
nuovi arrivi di massa, e per
questo cerca nuovi centri dove
alloggiare i migranti. E’ quello
che prevede il bando, urgente,
che si è chiuso due giorni fa e
che, entro fine mese, dovrà tro-
vare posto per i nuovi richieden-
ti asilo in arrivo. In questo mo-
do, il totale dei profughi in Pole-
sine dovrebbe salire oltre quota
600, fino ad arrivare a sfiorare la
cifra di 650.
Non solo: le nuove linee guida
del ministero dell’Interno preve-

dono che tutti i comuni si impe-
gnino nell’accoglienza mentre,
fino ad oggi, sono pochi - una
decina in tutto - i paesi della
nostra provincia coinvolti nel
sistema dell’accoglienza, spesso
con strutture di dimensioni ele-
vate. Basti pensare agli oltre 80
profughi dell’ostello Canalbian-
co, comune di Arquà, 2.700 abi-
tanti; agli altrettanti di Corte
Romana, Frassinelle, 1.200 re-
sidenti; o ai circa 60 di Loreo,
che non supera i 3.500 abitan-
ti.

A gestire l’accoglienza, sono
stati, fin qui, quattro gruppi: le
cooperative sociali Porto Alegre
e Di Tutti i Colori con 300 posti,
la cooperativa Ecofficina con 70
posti, la comunità missionaria
Villaregia con 11 posti, l’associa -
zione Arcisolidarietà con 15 po-
sti. Totale 396 posti accreditati,
a fronte di circa 500 richiedenti
asilo ospitati attualmente in Po-
lesine. Oltre 100 di questi sono a
Rovigo città, tra il b&b Il Sacco e
gli appartamenti.
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ROV I G O - Se a Rovigo bisognerà
attendere la fine di agosto per
capire quali siano le cooperative o
le associazioni che abbiano ma-
nifestato il loro interesse a candi-
darsi con strutture per accogliere
i richiedenti asilo, come chiesto
dalla prefettura di Rovigo stessa,
a Venezia si è chiuso l’ultimo
bando e pure il prefetto della
Serenissima ha lanciato un ban-
do simile a quello rodigino, per
accogliere 710 migranti.
Intanto gli 86 posti sui 621 del
bando precedente della prefettu-
ra di Venezia sono stati assegnati
a una Ati formata da due consorzi

di cooperative veneziane che li
divideranno tra i comuni Campo-
nogara, Fossalta di Piave, Fossal-
ta di Portogruaro, Gruaro, Mar-
tellago, Pianiga e Santa Maria di
Sala.
Si tratta di profughi della ex ca-
serma dell’Aeronautica militare
di Conetta di Cona che verranno
spostati in questi comuni vene-
ziani “al fine di diminuire l’ec -
cessivo numero di ospiti” spiega -
no da Venezia.
E il prossimo bando per 710 ulte-
riori posti della prefettura di Ve-
nezia andrà nello stesso senso:
“Provvedere - si legge nella nota

della prefettura - nel più breve
tempo possibile, al suo svuota-
mento (della ex caserma di Co-
netta ndr) o, almeno, a riduzioni
di maggiori dimensioni”.
Nel testo si fa menzione della
“accoglienza diffusa”, oggetto di
aspra polemica tra il ministro
degli Interni Angelino Alfano e
amministratori di quei comuni
che si trovavano, come quello di
Cona, ad avere più dei 2,5 richie-
denti asilo ogni mille abitanti.
Anzi, quasi un rapporto uno a
uno, almeno nella piccola frazio-
ne di Conetta.
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